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Lo sviluppo normativo in fatto di progettazione, installazione,
manutenzione e verifica delle attrezzature a pressione ha conosciuto
una importante evoluzione anche nell’applicazione dell’impianto
sanzionatorio, previsto dalla contemporanea applicazione del Testo
Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08) e del DM 11/04/2011 da poco entrato
in vigore. Una sintetica analisi della nuova “situazione nomativa”
da tener ben presente per essere in regola.
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no previsti, invece, nell’articolato del Dlgs
In particolare, al comma 4, il “Datore di Lavoro
prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
- installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

Articolo 87
(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8
e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’Art. 71, commi 1,2,4,7 e 8.
riquadro 1

- oggetto di idonea manutenzione al fine di

Articolo 87

garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione”.
Al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza è richiesto, al Datore di Lavoro, di

(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 1.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2 limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II diversi da quelli
indicati alla lettera a) del comma 3 e della lettera b) del comma 2;
b) dell’Art. 71, comma 3. ........ e commi 6, 9, 10 e 11.
riquadro 2

tenere sotto osservazione le Attrezzature mediante l’applicazione dell’art. 71 comma 8 del
Dlgs 81/08, nel quale si specifica che “(omissis) Fermo restando quanto disposto al comma 4, il Datore di Lavoro, secondo le indicazio-
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81/08, art. 71, Obblighi del Datore di Lavoro.

Articolo 7

1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alla data di scadenza prevista, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico dell’Utilizzatore:
riquadro 3
a) messa fuori esercizio delle attrezzature e insiemi coinvolti.
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Animac è, ovviamente, a disposizione per i
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• la sanzione amministrativa pecuniaria da
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